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Classe QUINTA della Scuola Primaria
Circolare n. 11 - Certificazione Cambridge YLE
Cari Genitori,
anche quest’anno la nostra scuola offre la possibilità, per chi lo desidera, di
sostenere l’esame di lingua inglese YLE tramite l’ente certificatore Cambridge.
Pensati per certificare le competenze linguistiche dei bambini tra i 7 e i 12 anni, gli
esami Cambridge English Young Learners (YLE) aiutano gli studenti a muoversi nell’inglese
parlato e scritto di tutti i giorni (si basa infatti su argomenti e situazioni familiari) e
rappresentano un ottimo modo per acquisire fiducia e migliorare l’espressione in questa
lingua, proponendo attività coinvolgenti, in maniera divertente e stimolante.
Gli esami sono disponibili in tre livelli di valutazione:
Pre A1 Starters (YLE Starters)
A1 Movers (YLE Movers)
A2 Flyers (YLE Flyers)
Essi corrispondono al percorso chiaro e progressivo che accompagna gli studenti nel
loro cammino di apprendimento. I bambini possono migliorare il loro inglese passo dopo
passo, cominciando dagli esami “Pre A1 Starters”, passando per i “Movers”, fino ad
arrivare agli “A2 Flyers”.
L’insegnante di inglese ha organizzato una riunione informativa con gli esperti della
Oxford School di Padova, che illustreranno le modalità, i costi e i livelli dell’esame. Si tratta
di un incontro facoltativo, poiché facoltativa è anche questa certificazione: la nostra scuola
offre questa opportunità, che ha sempre trovato il favore dei genitori negli anni scorsi, ma
potete scegliere liberamente se aderire o meno. L’incontro informativo si terrà in modalità
videoconferenza sulla piattaforma Zoom il giorno
Giovedì 25 novembre 2021 alle ore 18.00.
Il link verrà inviato ai genitori interessati qualche giorno prima, tramite registro
elettronico. Insieme all’insegnante di inglese Paola Mingrino, Vi saluto cordialmente.
Padova, 18 novembre 2021
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